
CITTA’  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 10 - in data 30/01/2017

Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata in riferimento 
alle  entrate  tributarie  e  patrimoniali  non  riscosse  a  seguito  di 
provvedimenti di ingiunzione fiscale.

L'anno  duemiladiciassette, il  giorno  trenta del  mese di  gennaio alle ore  17.13 nella Sede Municipale, 
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è 
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza la Signora DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta il Signor Degli Angeli Renato Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BELLUMAT Angelo X  
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CURTO Alberto X 
5 DALLA GASPERINA Alessandro X  
6 DALLA MARTA Ivan X  
7 DEL BIANCO Alessandro X  
8 FAORO Ezio X  
9 FONTANIVE Luca X  

10 LISE Ezio X  
11 MALACARNE Marcello X  
12 MENEGUZ Primo X 
13 SACCHET Manuel X  
14 SARTOR Riccardo X  
15 SIGNORETTI Gilberto X  
16 TRENTO Ennio X  
17 ZALLOT Giulio X  
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Sono presenti gli assessori :

BELLUMAT Sabrina  BONAN Valter  PELOSIO Giovanni  ZATTA Adis  .



Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in 
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesse:
L’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 
193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, ha previsto la possibilità per i  Comuni di 
disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di 
provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli  
anni dal 2000 al 2016. Tale adesione comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato 
a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.
E' stato altresì previsto che dalla definizione agevolata siano escluse le sanzioni diverse da quelle 
irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione 
del codice della strada la definizione agevolata comporta l’esclusione degli  interessi  moratori  e 
della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall’art.  27 della legge n. 689 del  
1981.

Motivazioni:
La norma prevede che  il  Comune possa disporre la  definizione agevolata  delle  proprie  entrate 
attraverso l'approvazione di un regolamento consiliare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di 
entrata  in  vigore della  legge di conversione (3 dicembre 2016,  sicché il  termine entro il  quale 
occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017).
Attraverso  tale  regolamento  il  Comune di  Feltre  può disciplinare  le  procedure  di  dettaglio  per 
l'adesione  alla  definizione,  anche  al  fine  di  rendere  più  chiaro  il  procedimento  ed  agevolare 
l’adesione da parte di tutti i debitori interessati. La definizione agevolata rappresenta un’opportunità 
sia per il Comune (offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed 
abbattendo costi amministrativi e di contenzioso), sia per il debitore (considerata la possibilità di  
ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni).
Si ritiene di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a 
seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016. 

Normativa/regolamenti di riferimento
– art. 6-ter del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016;
– articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del 

Comune;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147 bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 
114 del 27/12/2012;

– Statuto comunale.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n 26 del 18/01/2017 reso ai sensi 
dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000; 

Sentita la competente commissione consiliare in data 18/01/2017;

D E L I B E R A 

1. di  approvare  l'allegato  Regolamento  comunale  disciplinante  la  definizione  agevolata  delle 
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento; 



2. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione,  e  l’allegato  regolamento  comunale,  saranno 
pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune; 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento  delle  finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  diventa  esecutiva,  ai  sensi 
dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 
1997;

4. di  dare  atto  che  tale  agevolazione  non  incide  negli  equilibri  di  bilancio  stante  la  politica 
prudenziale adottata negli anni riguardo i residui derivanti da iscrizioni a ruolo;

5. di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Malacarne, Fontanive, Trento.
Assessori: ---
Segretario Degli Angeli.
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 15
Votanti N. 12
Favorevoli N. 11
Contrari N. 1 (Trento)
Astenuti N. 3 (Sartor, Signoretti e Zallot)

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 15
Votanti N. 11
Favorevoli N. 11
Astenuti N. 4 (Sartor, Signoretti, Trento e Zallot)

A P P R O V A



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 17/01/2017
l'addetto: Renato Degli Angeli

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 17/01/2017 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/01/2017 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere non dovuto 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/01/2017 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DALLA GASPERINA Alessandro Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


